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“Credo che avere la terra e non rovinarla 
sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.” 

“I  think having the planet and not ruining it 
is the most beautiful art  form that you could want.”

ANDY WARHOL

RELAIS - SUITES - HIMALAYAN SALT SPA

CASTELL’ALFERO - ASTI - ITALY

PER UN SOGGIORNO CONSAPEVOLE
For a sustainable stay



CONSUMARE IN MODO 
CONSAPEVOLE
è diventato per molti un valore fondamentale e parte 
integrante del proprio stile di vita. A La Foresteria del Castello 
siamo consci di questo cambiamento e sappiamo che 
possiamo fare molto, lavorando ad un concetto di ospitalità 
più sostenibile.

IL NOSTRO OBIETTIVO
Il nostro impegno si basa su diverse azioni:

 utilizzo di illuminazione a basso consumo

 costante monitoraggio dei consumi energetici e idrici 
per una riduzione degli sprechi

 programma di raccolta differenziata

 acquisti “bio”, “verdi” e a km 0

 sensibilizzazione degli ospiti e formazione dello staff

IL TUO SUPPORTO
Anche i nostri Ospiti possono aiutarci a raggiungere questi 
obiettivi, grazie a una serie di suggerimenti per un soggiorno più 
sostenibile. Siamo infatti convinti che la tutela dell’ambiente 
abbia bisogno del contributo di tutti.
Ti auguriamo quindi un piacevole soggiorno più consapevole: 
GRAZIE per il tuo aiuto!

CONSUMING WITH A GOOD
CONSCIENCE
is for many people an essential value and integral part of a 
new lifestyle. 
At La Foresteria del Castello we are aware of this change and 
ready to work for a more sustainable concept of hospitality.

OUR PURPOSE
Our engagement is based on several actions:

 use of low consumption lighting

 monitoring of energy and water consumptions to 
prevent resources waste

 program of waste separation

 green, biological and “0 km” purchases

 guests’ awareness and staff education

YOUR HELP
Our Guests can help us to reach this aim thanks to practical 
instructions for a more sustainable stay, as we are sure that 
environment protection needs everyone’s contribution.
We wish you a pleasant stay so aware: THANK YOU for your 
help!

I NOSTRI SUGGERIMENTI PER IL 
TUO SOGGIORNO SOSTENIBILE
 Evita di aprire le finestre quando il condizionatore o il 

riscaldamento sono accesi: l’ambiente ti sarà grato.

 Stacca il caricabatterie quando il tuo cellulare è carico: 
se rimane attaccato alla presa, continua a consumare.

 Ovunque siano presenti gli appositi contenitori, fai 
la raccolta differenziata dei tuoi rifiuti. In alternativa, 
lascia giornali o bottiglie accanto ai cestini: li 
differenziamo noi.

 Mentre ti lavi i denti, ricordati di chiudere il rubinetto  
per risparmiare acqua.

 Detergenti e shampoo sono a tua disposizione, ma non 
abusarne, usali con intelligenza.

 Una doccia è “eco” se dura poco: in cinque minuti si 
consumano fino a 60 litri d’acqua.

 Non farti cambiare asciugamani e lenzuola se 
non serve: eviterai un consumo inutile di acqua e 
energia. Segui le indicazioni che trovi in bagno per 
un corretto utilizzo.

OUR SUGGESTIONS FOR YOUR
SUSTAINABLE STAY
 Do not open the window when the air-conditioner or 

the heating are on: the environment will appreciate it.

 Unplug the charger when your mobile is charged: it 
keeps on consuming if it remains hung to the socket.

 Please separate your waste, using the available 
containers. As an alternative, please leave newspapers 
or bottles near the bin: we will do it for you.

 While you brush your teeth, please remember to turn 
the tap off for water saving.

 Shampoo and cleaning products are at your disposal, 
but use them wisely.

 A shower is “ecological” if it does not last long: in 5 
minutes you may consume up to 60 liters of water.

 Do not make us change your towels or bed sheets if 
you do not need it. You will allow us not to waste 
water and energy and you will contribute to protect 
the environment. Please follow the instructions you 
find in the bathroom for a correct use.


